TITOLI DISPONIBILI in collaborazione con

EXIT THROUGH THE GIFT SHOP

Titolo originale: Exit Throught the Gift Shop
Regia: Bansky
Genere: Documentario
Nazionalità: Gran Bretagna
Distribuzione:
Durata: 87 min.
Colore: colore
Lingua: Inglese, francese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oHJBdDSTbLw
"Un'ingegnosa autobiografia e un irriverente commento alle bravate degli artisti, talentuosi o meno,
e all'ingenuità dei loro clienti – noi compresi."
Time Out
Nessuno l'ha mai visto, ma tutti conoscono quella sigla con cui da vent'anni firma i suoi irriverenti
lavori: Banksy. Il mistero di un arti-star di fama planetaria, un autore capace di irridere la realtà con
pochi tratti di disegno, un artista che ha scelto di non apparire mai in pubblico.
Exit Through the Gift Shop è un ironico gioco di specchi, un'inedita storia della Street Art degli
ultimi dieci anni e di alcuni dei suoi protagonisti più bizzarri e anticonformisti.
Attraverso l'obiettivo di Thierry Guetta, un videoamatore francese che per anni ha documentato il
lavoro notturno dei più importanti graffitari del mondo, emergono la personalità dell'artista di Bristol,
la genesi dei suoi murales coraggiosi e spiazzanti e l'affermazione di un'idea militante e originale di
democratizzazione dell'arte contemporanea.
Perché la lotta al sistema, oggi, può partire anche dai muri delle nostre città.

PROJECT NIM

Titolo originale: Project Nim
Regia: James Marsh
Scritto da: Elizabeth Hess
Genere: Documentario
Nazionalità: Gran Bretagna, USA
Durata: 93 min.
Colore: colore
Lingua: Inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=yxQap9AAPOs
“Unʼevoluzione è un destino,” ha scritto una volta Thomas Mann, non immaginando che
sessantʼanni dopo un pugno di esseri umani avrebbe cavalcato lʼutopia di riunire i binari divergenti
su cui corrono uomini e animali.
Project Nim è la cronaca di una visione che nasce nel cuore degli anni settanta, il tentativo di
insegnare a uno scimpanzé appena nato, Nim, il linguaggio degli uomini, crescendolo come se
fosse un bambino. Una commovente storia di passione e tormento, la leggerezza di un sogno
crudele che svanendo lascia unʼimpronta di realtà nel cuore di chi ci ha creduto per una vita intera
Perché amore e dolore non hanno genere.

ANONYMOUS: LʼESERCITO DEGLI HACKTIVISTI

Titolo originale: We Are Legion: The Story of the Hacktivists
Regia: Brian Knappenberger
Scritto da: Brian Knappenberger
Genere: Documentario
Nazionalità: USA, Gran Bretagna
Distribuzione:
Durata: 93 min.
Colore: colore
Lingua: Inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=gn9-80ObGA8
“Forte e divertente ritratto di un fenomeno online difficile da definire.”
The Hollywood Reporter
Il documentario di Brian Knappenberger ripercorre la storia degli Hacktivisti, movimento che fa
della libertà di espressione il proprio marchio di fabbrica. Il gruppo, nato dai membri dellʼirriverente
community online di 4chan, si afferma presto e inaspettatamente come movimento politico
internazionale con aderenti in tutto il mondo. Una folla di migliaia di volti celati dalle maschere di
Guy Fawkes, protagonista del film V per Vendetta, si unisce alla prima grande contestazione degli
Hacktivisti nel mondo reale, quella contro Scientology. Seguono le proteste e i boicottaggi contro la
censura di Internet in Australia e il supporto alle rivolte della primavera araba e al sito di
Wikileaks. Tutti devono poter accedere a Internet, tutti devono poter comunicare liberamente.
Lʼesercito di Internet non ha paura di sfidare i grandi poteri, perché ha dalla sua la tecnologia
rivoluzionaria della Rete. Forma di contestazione virtuale si scontra però con la realtà delle prime
ripercussioni giudiziarie. Sarà questo a fermare gli Hacktivisti? La verità vuole essere liberata e
vogliono essere loro a farlo.
NON HA VISTO CENSURA

BOBBY FISCHER AGAINST THE WORLD

Titolo originale: Bobby Fisher Against the World
Regia: Liz Garbus
Genere: Documentario, biografico, storico
Nazionalità: USA, Gran Bretagna
Durata: 93 min.
Colore: colore
Lingua: inglese, russo sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=5sWuhpsG2aU
“Se Bobby Fischer non fosse esistito, avrebbe dovuto inventarlo Philip Roth.”
The Evening Standard
“È un film stupendo. Di gente come Bobby Fischer ne nasce uno in ogni secolo, non di più – e
questo film documenta il suo genio, che lo ha reso grande e, soprattutto, che lo ha guidato nel suo
languido, leggendario declino. Riportate dai giornali, le sortite e le peripezie dei suoi ultimi anni
sembravano penose: viste in questo film, con Fischer in carne e ossa, il volto deformato dalla
vecchiaia, lʼocchio infiammato dalla paranoia, riacquistano la gloria della follia.”
Sandro Veronesi
“Gli scacchi sono la palestra della mente,” diceva Lenin, un altro appassionato di quelle
sessantaquattro caselle su cui Bobby Fischer ha bruciato tutta la sua vita, dal paradiso della fama
allʼinferno della vergogna.
Bobby Fischer against the World è la storia di un bambino prodigio diventato uomo di fronte a una
scacchiera, una superstar otto volte consecutive campione americano, bandiera degli Usa negli
anni roventi della Guerra Fredda e infine nemico pubblico, senza passaporto, dignità e diritti.
Genio, febbre e follia di un mondo che perdeva se stesso prima ancora dei propri simboli.
Perché contro gli abissi dellʼanima non ci sono contromosse.
NON HA VISTO CENSURA

ABOUT A FACE

Titolo originale: About a Face: Supermodels Then and Now
Regia: Timothy Greenfield-Sanders
Genere: Documentario, biografico, commedia
Nazionalità: USA
Durata: 75 min.
Colore: colore
Lingua: inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bmFhOLGL204
‟La moda passa, lo stile resta” dice Coco Chanel, mettendo il fascino perfetto dellʼaltra metà del
cielo al riparo dallo scorrere del tempo.
About Face è la storia delle più grandi top model del Novecento e della loro corsa a perdifiato
lungo un mestiere che sino al dopoguerra non esisteva, il racconto di un lampo che continua a
splendere su copertine ormai vecchie di decenni, la lotta contro i pregiudizi, la trafila degli eccessi
e delle nevrosi e i conti senza reticenze con lʼonnipotenza del passato.
Perché lo spettacolo, quello vero, è invecchiare.

DIANA VREELAND - LʼIMPERATRICE DELLA MODA

Titolo originale: Diana Vreeland - The Eye Has to Travel
Regia: Lisa Immordino Vreeland, Bent-Jorgen Perlmutt, Frédéric Tcheng
Scritto da: Lisa Immordino Vreeland, Bent-Jorgen Perlmutt, Frédéric Tcheng
Genere: Documentario, biografico
Nazionalità: USA
Durata: 86 min.
Colore: colore
Lingua: inglese sub. ita, francese sub. ita, italiano
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=T5EEbX7ph_A
Diana Vreeland – Lʼimperatrice della moda è la storia di una donna che è stata capace di catturare
lo spirito del tempo e fotografare i grandi mutamenti del Novecento, dalla Depressione alla
rivoluzione sessuale, sulle pagine di Vogue e poi nelle sale del Metropolitan Museum of Art.
Perché la moda e lʼarte si fanno così, con lʼimmaginazione e il coraggio di vedere il futuro.

SALINGER

Titolo originale: Salinger
Regia: Shane Salerno
Genere: Documentario
Nazionalità: USA
Durata: 120 min.
Colore: colore
Lingua: Inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=_oUHn0lZFy8
“Non raccontate mai nulla a nessuno. Se lo fate, finisce che sentite la mancanza di tutti”, scriveva
nel 1951 J.D. Salinger alla fine de Il giovane Holden, il romanzo che gli ha dato lʼimmortalità
diventando il simbolo della controcultura americana.
Salinger di Shane Salerno prova per la prima volta a raccontare la storia di un uomo che
nascondendosi nei boschi del New Hampshire per oltre mezzo secolo ha espresso il rifiuto della
fama e della celebrità, droghe che tutto il resto del mondo cercava con sempre maggiore frenesia.
Un cammino tra i frammenti di una vita, ricostruita dalle testimonianze di amici e parenti,
impreziosito da un vero e proprio finale a sorpresa.
Come una gemma silenziosa scoperta scavando in cinquantʼanni di rumore e speculazioni.

LA SEGRETARIA DEI BEATLES

Titolo originale: Good Olʼ Freda
Regia: Ryan White
Scritto da: Jessica Lewson, Ryan White
Genere: Documentario, biografico, storico
Nazionalità: Gran Bretagna, USA
Durata: 86 min.
Colore: colore
Lingua: inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=OoAJLFk1CiI
“Un preziosissimo tesoro di rarità.”
The Huffington Post
Good Olʼ Freda cantarono i Beatles in un giorno del 1963, scolpendo su vinile il nome e la
memoria della ragazza più invidiata del mondo.
La segretaria dei Beatles è il racconto di Freda Kelly e dei suoi undici anni con i Fab Four, la favola
di una ragazza di Liverpool cui un giorno il destino ha regalato il lavoro che tutti avrebbero voluto
fare: stare accanto, in ogni occasione, alla band che più di ogni altra ha fatto la storia della musica
pop. Perché per tutti gli anni sessanta laddove cʼerano John, Paul, Ringo e George cʼera anche lei,
Freda. Se pensate che trovarsi al posto giusto nel momento giusto non sia la più grande fortuna
nella vita, questo film non fa per voi.

BEBÈ

Titolo originale: Bébé(s)
Regia: Thomas Balmès
Scritto da: Alain Chabat, Thomas Balmès
Genere: Documentario
Nazionalità: Francia
Durata: 79 min.
Colore: colore
Lingua: inglese, giapponese, mongolo sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=hm16AP9ojag
‟Un bambino è la forma più perfetta di essere umano,” scrive in un racconto Vladimir Nabokov,
cristallizzando in una frase lʼeterna magia della riproduzione.
Questo film di Thomas Balmès è un viaggio silenzioso attorno al mondo dei bambini, il montaggio
per immagini e colori del turbine di sensazioni che li plasmano nel primo anno di vita, un miracolo
dʼapprendimento che non conosce latitudine. Hattie e Ponijao, Mari e Bayargal, da San Francisco
alla Mongolia passando per Tokyo e la Namibia, imparano a camminare nel mondo con la stessa
sfrontata leggerezza, frantumando con la forza inesorabile della natura le differenze tra Oriente e
Occidente, tra Nord e Sud.
Perché basta guardare un bambino per ritrovare la fiducia nel genere umano.

NON HA VISTO CENSURA

THE ART OF RAP

Titolo originale: Something from Nothing: The Art of Rap
Regia: Ice T, Andy Baybutt
Genere: Documentario, musicale
Nazionalità: Gran Bretagna, USA
Durata: 106 min.
Colore: colore
Lingua: inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=rWne2qjeeJg
La differenza tra un rapper e un MC, Master of Ceremonies? Da una parte uno che sa fare
semplici rime, dallʼaltra uno che usa il microfono con talento nellʼarte del freestyle, uno che
ammalia il pubblico e lo porta dove lui desidera. Ma lʼhip-hop è più che un genere musicale: non si
tratta “semplicemente” di rap, ma di un intero movimento culturale, fatto di B-boys, B-girls, MCʼs,
Writers, con radici profonde nella musica afroamericana e non solo. “Non è un gioco, questa è
lʼarte del rap,” parola di Ice-T.
Dal Facebook di Fabri Fibra:
7 novembre 2013
Molto interessante. Non perdetevelo.
Ne parlano i rapper italiani:
Marracash: Eʼ difficile rispondere alla domanda che fa Ice-T, cioè qual rima ti ha fatto diventare un
rapper. Un pezzo che mi ha colpito particolarmente quando ero ragazzino è quello di un artista che
si chiama Lou X che si chiama 5 minuti di paura, una storytelling appunto, forse uno dei primi

street rap in assoluto in Italia, raccontava una storia un poʼ di eroina, insomma la classica storia
per cui vanno pazzi i ragazzi, alla Brian De Palma. Ecco, trovo che quel pezzo forse sia stato uno
dei primi pezzi che mi ha spinto a fare questa roba perchè parla... Vedevo magari il rap come una
cosa lontana perchè prima era molto autoreferenziale, nel momento in cui è entrato invece in ballo
lo street rap, venendo io da un quartiere periferico ho cominciato ad immedesimarmi in questa
cosa ed ho avuto voglia di farlo anche io. Poi effettivamente il rap nelle migliori sue espressioni è
spesso criptico, ha un substrato culturale fatto di riferimenti e citazioni e di slang colloquiale che
devi conoscere per capirlo veramente e spesso lo capiscono solo i giovani e i genitori non amano il
fatto che i giovani amino questa musica. Effettivamente lì fa un esempio: se io racconto che alle
sei di mattina vengono a bussarmi devi sapere che gli sbirri vengono a bussarti alle sei di mattina.
Insomma, ci sono un sacco di robe per cui effettivamente spesso non è facile capire il rap. Un altro
argomento, un altro motivo è che la gente tendenzialmente non ascolta il testo: siamo in un
momento di pensiero semplice, per cui la gente vuole dei concetti semplici, molto facili, tende ad
affidarsi al ritmo, ad un unʼunica parola ripetuta, a degli slogan. Ormai negli anni penso che
nessuno possa negare che Jay-Z ed Eminem siano due dei più grandi artisti a livello mondiale, per
cui in The Art of Rap gli artisti che hanno cominciato il percorso negli anni 70 e 80 cercano di
spiegare come è stato possibile creare dal nulla questo genere così sottovalutato, bollato di troppa
semplicità ed ignorato all'inizio e così popolare oggi.
Paola Zukar (manager): The Art of Rap è un film bellissimo; sono unʼappassionata di rap dal 1984
e questo film mi ha un poʼ completato una parte del mosaico, del puzzle. Credo che esca al
momento giusto, con la cosa giusta, perché adesso che anche in Italia i ragazzi stanno
avvicinandosi per la prima volta alla musica rap veramente, intendo il grande pubblico (perché gli
appassionati, i pionieri, ci sono sempre stati) adesso invece finalmente il rap fa un poʼ concorrenza
a quello che era un monopolio della musica tradizionale italiana che dominava la radio, la
televisione, i talent, tutto. Credo che il film trasmetta molto bene la passione che questa musica
riesce a dare. Al contrario della musica che in Italia è vissuta come intrattenimento, come colonna
sonora, spesso poi quando si diventa grandi non si ascolta nemmeno più, la musica rap credo
abbia insita unʼenergia totale che in The Art of Rap, secondo me, esce molto bene. Il rap
incuriosisce in questo periodo, perchè diciamo che per l'Italia sia uno dei momenti peggiori... quindi
secondo me il rap sta dando una chiave di lettura ai ragazzi più giovani che non seguono,
giustamente, perchè sono completamente tagliati fuori da un certo tipo di linguaggio che può
essere quello dei telegiornali, dei talk show, di un certo tipo di televisione, si sono appassionati ad
internet e lì hanno scoperto il rap, non certo grazie alla tv. Quindi adesso che qualche strumento
ce lʼhanno e magari sono appassionati un poʼ alla superficie del rap con questo film possono
approfondire bene e, secondo me, già il fatto che si chiami The Art of Rap attirerà gente che in
questo momento conosce Marracash, Fabri Fibra, Emis Killa e i Club Dogo; forse conoscono le
canzoni magari un poʼ più leggere di questi artisti, ma poi possono approfondire non solo con i
singoli, andando a sentire gli album, leggendo i loro testi e scoprendo così anche altri artisti che
appartengono allo stesso genere. Se poi vedono il film conoscono il passato, capiscono certi
meccanismi e sicuramente la cosa cresce.
Fabri Fibra: Il rap ha avuto successo anche perché nel nostro Paese ha ceduto la musica italiana
con i soliti giri di Do e le rime cuore/amore. Ci voleva la novità ed è arrivato anche il momento del
rap. Ora è super-esposto e ci sono dei risultati in classifica che non era facile immaginare. Cʼho
creduto fino dal mio ingresso in major ed ero certo che il rap meritasse molto più spazio di quanto
non ne avesse cinque o sei anni fa in questo paese. L'inizio non è stato facile e molto è successo
grazie alla rete. I miei album indipendenti, allora introvabili nei negozi di dischi, si sono sparsi nella
rete in modo lento, ma inesorabile: oggi sono ovunque, nelle case e nelle playlist di moltissimi
ragazzi e anche di molti rapper. Anche le major hanno giocato il loro ruolo. Ora sono arrivate
anche le radio e le televisioni. Il rap è mainstream. Magari presto avrà anche una curva
discendente, ma per ora è qui, e anche se calerà lʼinteresse, il rap è qui per restare.

LOVE, MARILYN

Titolo originale: Love, Marilyn
Regia: Liz Garbus
Scritto da: Truman Capote, Liz Garbus, Ralph Greenson, Elia Kazan, Natasha Lytess, Norman
Mailer, Arthur Miller, Marilyn Monroe, Norman Rosten, Gloria Steinem, Billy Wilder
Genere: Documentario
Nazionalità: USA
Durata: 107 min.
Colore: colore
Lingua: inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=H6gDT6V1Zr4
“Love, Marilynʼ è un miracolo di documentario che ci permette di scoprire chi fosse veramente
Marilyn Monroe.”
Entertainment Weekly
“Io sono M.M. e non mi è permesso avere problemi, essere nervosa, provare sentimenti.” M.M. “Il
personaggio Marilyn è una sorta di mostro, di Frankenstein. Lʼho creato e ora sono costretta a
interpretarlo ed è strano essere vittima della propria creazione.” M.M.
Chi si nasconde dietro allʼimmagine pubblica, disinvolta, sfrontata del sex symbol, allʼicona che il
tempo non ha mai scalfito? Norma Jean Baker, che il mondo ricorderà sempre come colei che ha
creato il mito immortale della bellezza femminile nellʼepoca del cinematografo, per la prima volta si
confessa attraverso i suoi scritti, ritrovati in due scatoloni dal suo maestro di recitazione a
cinquantʼanni dalla sua morte. Love, Marilyn è la storia della donna nascosta dietro il Mito,
raccontata dai divi di Hollywood che danno voce ai suoi appunti e diari segreti, mischiati ai ricordi
di quanti la conobbero e la amarono e a repertorio inedito. “Lettere, poesie, memorie, pensieri
annotati in maniera disordinata, scampoli caotici di vita quotidiana, riflessioni crude, spesso dolenti
non solo per cinefili e fan ossessivi, stavolta. In Love, Marilyn la divina creatura, al di là della
bellezza, ci offre soprattutto la sua straordinaria, genuina umanità.“ La Repubblica

JOURNEY TO JAH

Titolo originale: Journey to Jah
Regia: Noel Dernesch, Moritz Springer
Scritto da: Noel Dernesch, Moritz Springer
Genere: Documentario, musicale
Nazionalità: Germania, Svizzera, Giamaica, Italia
Durata: 92 min.
Colore: colore
Lingua: Tedesco, inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LWOfoKBG04g
Journey to Jah è un viaggio nel cuore di due persone, un italiano e un tedesco, che trovano
dallʼaltra parte del globo la chiave per riportare lʼequilibrio nelle loro vite e il coraggio di cantare il
rifiuto delle diseguaglianze universali.
Perché se si riesce a liberare la mente, si è liberi per sempre.

THE SUMMIT K2

Titolo originale: The Summit
Regia: Nick Ryan
Scritto da: Mark Monroe
Genere: Documentario, avventura
Nazionalità: Irlanda, Gran Bretagna, Svizzera, USA
Durata: 95 min.
Colore: colore
Lingua: inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=z0pPhTLvzu4
Il primo agosto del 2008 venticinque alpinisti attaccano il K2, la montagna più pericolosa del
mondo: undici di loro non tornano indietro, vittime di una vetta che storicamente uccide un uomo su
quattro tra quelli che cercano con coraggio di conquistarla. Come in un thriller, The Summit K2
ricostruisce la dura e commovente cronaca di quella giornata, un viaggio nella passione di uomini
e donne che sfidano i ghiacci e rischiano la vita per passare pochi attimi senza ossigeno su una
cima che proietta la sua ombra sulle nuvole. Come puoi continuare a scalare nonostante la morte
di un compagno? Che cosa ti spinge ad andare in vetta anche se sai che è troppo tardi, anche se
sai che un tuo caro è rimasto indietro?

LA MUSICA SECONDO TOM JOBIM

Titolo originale: A música segundo Tom Jobim
Regia: Nelson Pereira dos Santos, Dora Jobim
Genere: Documentario, musicale
Nazionalità: Brasile
Durata: 84 min.
Colore: col
Lingua: portoghese sub ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=JB4pB49p5E4
“Il linguaggio della musica basta” Tom Jobim
Chega de Saudade, Garota de Ipanema, A Felicidade, Agua de beber... Cosʼhanno in comune tutti
i più grandi successi della musica popolare brasiliana? La risposta si risolve in un nome: Antonio
Carlos Brasileiro de Almeida Jobim detto Tom Jobim, pianista, compositore, interprete,
considerato, insieme a João Gilberto, uno degli inventori della bossa nova. “A linguagem musical
basta,” era solito dire Tom Jobim. Nelson Pereira dos Santos sceglie di rispettare lo spirito di
Jobim nel raccontarne la carriera e il successo internazionale. Nel primo film, La musica secondo
Tom Jobim, nessuna voce narrante interferisce, è solo la musica di Jobim a parlarci di lui: sono le
sue canzoni interpretate da lui stesso e da altri grandi artisti, tra cui Chico Buarque, Ella Fitzgerald,
Frank Sinatra ed Elizeth Cardoso. Il secondo film, A luz do Tom, è invece un ritratto intimo di Tom
Jobim attraverso il racconto di tre donne che hanno accompagnato la sua vita: la sorella Helena, la
prima moglie Thereza e la seconda moglie Ana.
NON HA VISTO CENSURA

THE SQUARE – DENTRO LA RIVOLUZIONE

Titolo originale: Al midan
Regia: Jehane Noujaim
Genere: documentario, drammatico, storico
Nazionalità: Egitto, Usa, UK
Durata: 108 min.
Colore: col
Lingua: arabo, eng sub ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=twB2zAOzsKE
Il documentario racconta la lotta del popolo egiziano contro il dittatore Mubarak ed è un film nel
film, una voce lucida e ironica sul potere dei media, una riflessione sul ruolo attivo che la
rappresentazione degli eventi gioca negli eventi stessi. Due anni di riprese, The square nasce
all'inizio della rivoluzione egiziana che avrebbe portato alla caduta di Mubarak: a partire da
gennaio 2011, la regista e la troupe si ritrovano quotidianamente in piazza e filmano quello che
accade, registrando in diretta la crescita di potenza del movimento. Il focus è su cinque
personaggi, diversi tra loro ma accomunati dalla presenza in piazza, persone comuni come tante
altre che in quei giorni hanno scelto di mettere tutto il resto della loro vita in secondo piano per
combattere per la libertà del loro paese. Due anni dopo la storia continua, il percorso non è ancora
compiuto, ma anche grazie a Jehane Noujaim, alla sua troupe e al Sundance Festival, il mondo ne
conosce un altro pezzetto.

ANVIL: THE STORY OF ANVIL

Titolo originale: Anvil: the Story of Anvil
Regia: Sacha Gervasi
Genere: Documentario, biografico, musicale
Nazionalità: Canada
Durata: 80 min.
Colore: col
Lingua: eng sub ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=FF4H8lB2Y_o
“Dio ascolta heavy metal,” dice Caparezza in una delle sue ultime canzoni, ma probabilmente era
distratto quando negli anni ottanta gli Anvil – gruppo nato nel 1977 a Toronto, precursore di mostri
sacri come i Metallica e gli Anthrax – vivevano una breve quanto intensa fiammata di successo.
Non si spiega altrimenti lʼoblio nel quale sono caduti! Giocato sullo struggente contrasto tra un
passato glorioso e un presente fatto di debiti, lavori umili e ricordi, la storia di Anvil nasce nei primi
anni ottanta in un piccolo rock club di Londra, quando il regista Sacha Gervasi, allʼepoca
quindicenne, vide per la prima volta esibirsi la band e se ne innamorò perdutamente. Un racconto
di sopravvivenza e di passione bruciante, la forza di un sogno che resiste al passare del tempo.

NON HA VISTO CENSURA

EAMES: ARCHITETTI, PITTORI, DESIGNER

Titolo originale: Eames: The Architect & the Painter
Regia: Jason Cohn, Bill Jersey
Genere: documentario, biografico
Nazionalità: USA
Durata: 85 min.
Colore: col
Lingua: eng sub ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=_YMzmuBBBzo
Charles Eames e Ray Kaiser, marito e moglie di Santa Monica, California, sono conosciuti come
alcuni tra i più importanti designer americani, creatori di pezzi che sono entrati nella storia, come la
celebre Eames Lounge Chair. Questo documentario, raccontato con la voce dell'attore James
Franco, descrive la vita umana e professionale di una coppia prolifica e incisiva, abituata alle luci
della ribalta. Al lavoro dal 1941, all'avanguardia sin dalla metà del secolo scorso, capaci di
immaginare l'importanza di registrare in video il processo creativo che portò alla genesi di tanti loro
progetti visionari nel campo del disegno industriale, gli Eames infatti hanno vissuto un periodo di
grande esposizione mediatica che ha permesso loro di diventare pionieri di quelle che oggi
vengono definite le star del mondo del design e dell'architettura. Il loro nome è ancora più
comunemente associato alle sedie vendute da Herman Miller, ma la tesi del film sostiene che la
caratteristica principale del loro lavoro fosse il mix di pratica ed estetica che ha lasciato tracce in
quasi ogni aspetto della vita contemporanea, fino a influenzare il pensiero moderno.

ALLA RICERCA DI VIVIAN MAIER

Titolo originale: Finding Vivian Maier
Regia: John Maloof, Charlie Siskel
Genere: documentario, mistery, biografico
Nazionalità: USA
Durata: 83 min.
Colore: col
Lingua: eng sub ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2o2nBhQ67Zc
Vivian Maier è misteriosa come tutte le persone comuni la cui vita non sembra destinata a finire in
alcuna pagina di storia. Si sa che nasce a New York nel 1926, che nella giovinezza si divide tra la
Francia e gli Stati Uniti, che il padre era andato via di casa nel 1939 e che lei, dopo aver lavorato in
una fabbrica di New York, si trasferisce a Chicago e qui, per circa quarant'anni, vive facendo la
babysitter. La gente la ricorda riservata, mentre andava a spasso per le strade della città con la
sua Rolleiflex 6×6, facendo foto che non mostrava a nessuno. Parlando con alcune persone che
l'hanno conosciuta, il giovane regista John Maloof ricostruisce il ritratto di una femminista,
socialista, grande appassionata di cinema e soprattutto autodidatta. Tra i fotografi più sorprendenti
del XX secolo, Vivian Maier occupa un posto d'onore, faticosamente conquistato dopo anni di
anonimato, e grazie a una progressiva scoperta, lenta e entusiasmante, del suo inedito patrimonio
iconografico. Volti, ombre e riflessi, scattati dalla fotografa lungo le strade dell'American Lifestyle,
svelati da più di centomila negativi, finiti all'asta. Maloof li ha acquistati per quattrocento dollari. Un
grande scoperta condivisa attraverso un blog e i profili social dedicati, e mostre che arriveranno
anche in Italia.

QUANTO PESA IL SUO EDIFICIO, MR FOSTER?

Titolo originale: How Much Does Your Building Weight, Mr Foster?
Regia: Carlos Carcas, Norberto Lopez Amado
Genere: documentario, biografico
Nazionalità: UK, Spagna, Germania, Usa, Svizzera, Francia, Cina, Hong Kong
Durata: 78 min.
Colore: col
Lingua: eng sub ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=seJEUtRnKIs
Diretto dai registi Norberto Lopez Amado e Carlos Carcas, scritto e raccontato da Deyan Sudjic, un
giornalista inglese di origini serbe che scrive per il prestigioso "Observer" ed è direttore del Design
Museum di Londra. How much does your building weigh, Mr Foster? attraversa la fortunata
carriera del più famoso architetto britannico, un uomo che è riuscito a superare ogni ostacolo
postogli dalla vita: dai sobborghi di Manchester, dove nacque nel 1935 da famiglia operaia, ai più
conosciuti edifici progettati dal suo studio, come la cupola del Reichstag di Berlino, The Gherkin
Tower a Londra o il Viaduc de Millau sulla valle del Tarn nella Francia meridionale. Il titolo, Quanto
pesa un suo edificio, Mr Foster? riprende la curiosa domanda che Richard Buckminster Fuller,
vulcanico architetto e designer americano, gli pose quando sorvolarono insieme il Sainsbury
Centre for Visual Arts dell'Università della East Anglia. Da questo interrogativo il protagonista
comincia a riflettere sul proprio lavoro, dando inizio a una nuova fase della sua carriera. Il
documentario scorre piacevolmente grazie a immagini spettacolari dei suoi edifici, inquadrature a
volo d'uccello che permettono di apprezzare in pieno la magnificenza della sua opera. Un ritratto
da cui emerge la futuristica visione della città dell'architetto di Manchester, una città in cui la qualità
della vita migliora grazie a edifici a basso impatto ambientale, dall'estetica accattivante e
innovativa.

JIRO E LʼARTE DEL SUSHI

Titolo originale: Jiro Dreams of Sushi
Regia: David Gelb
Genere: documentario
Nazionalità: Usa
Durata: 81 min.
Colore: col
Lingua: jap sub ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=I1UDS2kgqY8
Jiro e lʼarte del sushi è la grandezza dellʼarte applicata al trionfo del minimalismo, un rito millenario
che dal Giappone ha conquistato tutto il mondo, una dedizione spirituale al lavoro che si trasforma
in una vocazione.
Perché è la massima semplicità che conduce alla purezza.

JOSÉ E PILAR

Titolo originale: José e Pilar
Regia: Miguel Gonçalves Mendes
Genere: documentario, biografico
Nazionalità: Portogallo, Spagna, Brasile
Durata: 117 min.
Colore: col
Lingua: spagnolo, portoghese sub ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LMFbp_t7h_A
Prodotto dalla JumpCut e coprodotto dai fratelli Almodóvar e dal regista brasiliano Fernando
Mereilles, Il documentario mostra la dimensione etica e personale del Premio Nobel per la
letteratura José Saramago (scomparso a giugno 2010) nella vita di tutti i giorni, accanto alla
moglie, la giornalista e traduttrice Pilar del Río Gonçalves.Seguendo la coppia durante il processo
di scrittura del romanzo di Saramago Il viaggio dell'elefante, dalla prima bozza scritta nella casa di
Lanzarote nel 2006, al lancio ufficiale del libro in Brasile nel 2008, il documentario rivela un
Saramago ancora desideroso di scrivere e cambiare il mondo, pronto al contraddittorio polemico
ma anche capace di grandi slanci di affetto, a dimostrazione che genio e semplicità possono
andare d'accordo e che, come scriveva lui stesso, "tutto può essere raccontato in altro modo".Il
risultato sono 240 ore di girato - ridotte a 125 minuti - che mostrano il lato meno noto di uno dei più
grandi scrittori del nostro tempo e una commovente storia d'amore. Nel documentario vediamo
Saramago durante i momenti più intimi della vita domestica con la moglie, come quando assistono
alla proiezione del film Blindness. O durante momenti più accesi, come quando discutono di
politica. O ancora, durante momenti di intima confessione, come il racconto del primo incontro fra i
due: lui, scrittore, lei giornalista, 28 anni più giovane. La colonna sonora include le opere di
importanti musicisti, come lo spagnolo Alberto Iglesias e la brasiliana Adriana Calcanhotto.
NON HA VISTO CENSURA

LENNONNYC

Titolo originale: LennonNYC
Regia: Michael Epstein
Genere: documentario, biografico, storico
Nazionalità: Usa
Durata: 115 min.
Colore: col.+bianco e nero
Lingua: eng sub ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=78nPbtRTYbU
“New York divenne una parte di noi. Altrove non saremmo stati gli stessi.”
Yoko Ono
Poche volte nella storia una generazione di giovani ha avuto lʼoccasione di passare la linea
dʼombra della vita al fianco degli idoli della propria adolescenza, come i fan dei Beatles hanno
potuto fare con John Lennon, da onnipotente icona del rock a uomo in carne e ossa e padre di
famiglia. LennoNYC è la storia della vita di John Lennon negli anni settanta, subito dopo la fine dei
Fab Four, e una lettera dʼamore alla New York che allora lʼaccolse, quella del Greenwich Village e
della svolta artistica di uno dei più grandi geni della musica del Novecento. Perché la morte può
fare tutto, tranne che oscurare un Mito.

NON HA VISTO CENSURA

MAN ON WIRE

Titolo originale: Man on Wire
Regia: James Marsh
Genere: Documentario, biografico
Nazionalità: UK, Usa
Durata: 94 min.
Colore: col
Lingua: eng, francese sub ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EIawNRm9NWM
Philippe Petit appena bambino sviluppa una passione per l'equilibrismo, una tensione innata e
irrefrenabile a tendere corde tra alberi e case e camminarci sopra, sempre più in alto. A nove anni,
mentre aspetta il suo turno dal dentista, vede su una rivista un disegno con il progetto delle "Twin
Towers" di Manhattan. Scatta dentro di lui un sogno che diviene quasi una chiamata: "camminerò
sospeso tra quelle due meravigliose torri...". E così la vita di Philippe Petit diviene una costante,
meticolosa preparazione, un'esistenza interamente occupata da un demone felice e volante:
camminare nell'aria. Tanto per provarsi, Philippe con un colpo di mano tende un cavo tra le due
torri di Notre Dame e... ci cammina avanti indietro per qualche ora. Negli anni raduna attorno a sé
un manipolo di pazzi sognatori che lo assecondano in tutto e lo aiutano a completare il destino suo
e delle "Twin Towers". Ma bisognerà intrufolarsi clandestinamente nei grattacieli più protetti del
mondo, trascinare al duecentesimo piano tutto il materiale... tendere un cavo... insomma, una
storia degna dei migliori thriller. Finché un bel mattino d'estate del 1974, Philippe cammina per più
di un'ora nel cielo di Manhattan. Polizia, servizi segreti, giornali e televisioni impazziscono sotto di
lui cercando di catturarlo, ma lui è là solo, bellissimo, felice.

MEA MAXIMA CULPA: SILENZIO IN CASA DI DIO

Titolo originale: Mea Maxima Culpa: Silence in the House of God
Regia: Alex Gibney
Genere: documentario
Nazionalità: Usa, UK
Durata: 106 min.
Colore: col
Lingua: eng sub ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=lLZDLp7lx28
Diretto dal Premio Oscar Alex Gibney, il film documenta alcuni dei più scioccanti casi di pedofilia
che hanno coinvolto la Chiesa cattolica negli ultimi anni, partendo dalla testimonianza di quattro
uomini sordi che, negli Stati Uniti, furono vittime degli abusi del direttore della loro scuola, padre
Lawrence Murphy, e che solo da adulti hanno trovato la forza di denunciare lʼaccaduto. Lʼindagine
su Murphy, accusato di abusi su oltre duecento studenti, ha portato alla luce le responsabilità del
Vaticano, fino a coinvolgere la Curia Romana e lo stesso Benedetto XVI. Intrecciando i “fatti di
Milwaukee” con analoghi episodi accaduti in Irlanda e in Italia, le interviste e i documenti inediti
raccolti nel film compongono una sconvolgente requisitoria contro lʼomertà nella Chiesa cattolica.

PAGE ONE. UN ANNO DENTRO IL NEW YORK TIMES

Titolo originale: Page One: Inside the New York Times
Regia: Andrew Rossi
Genere: Documentario
Nazionalità: Usa
Durata: 92 min.
Colore: col
Lingua: eng sub ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=BCdsSezvACw
Come i giornali stanno cercando di fare fronte alla Grande Crisi della carta stampata? E come
continuare a indagare e tracciare i legami tra passato, attualità e futuro, quando sono a rischio
l'autonomia e la stessa sussistenza del giornalismo di qualità? Quale destino per il giornalismo? In
quest'epoca di transizione, in cui ci si interroga sulla direzione nella quale si evolva il nostro
sempre più indecifrabile mondo, il regista Andrew Rossi ha scelto di porre la questione su quale
strada abbia imboccato il mestiere che ha il compito di decifrare, tradurre e divulgare i
cambiamenti: il giornalismo. Sono le questioni al centro di Page One: Inside the New York Times,
presentato al Sundance 2011, cronaca appassionante di un anno con la redazione del "New York
Times", ostinatamente impegnata a garantire un'informazione che ci renda cittadini migliori, tra le
sfide poste da crisi economica, concorrenza del web, innovazioni tecnologiche come i tablet e
nuovi soggetti come WikiLeaks. Nel solco della migliore tradizione del documentario americano,
Page One permette un inedito accesso al lavoro della redazione di uno dei più importanti quotidiani
del mondo, raccontando dall'interno la trasformazione del sistema dei media nel momento del
sorpasso di Internet nei confronti della carta stampata come principale fonte di notizie. Un tema
che riguarda anche l'Italia dove - come già accaduto oltreoceano - molte testate rischiano la
chiusura.
NON HA VISTO CENSURA

OVERLOOK HOTEL - STANZA 237

Titolo originale: Room 237
Regia: Rodney Ascher
Genere: documentario
Nazionalità: Usa
Durata: 102 min.
Colore: col + bianco/nero
Lingua: eng sub ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=rHE5YUNkssQ

Room 237 è un documentario del regista statunitense Rodney Ascher che parla dei significati
nascosti e delle tante teorie che sono state sviluppate sul film Shining. Shining è un film di Stanley
Kubrick del 1980 - tratto da un libro di Stephen King - con Jack Nicholson nel ruolo dello scrittore
Jack Torrance, al quale viene chiesto di fare da guardiano invernale a un hotel deserto, l'Overlook,
con la moglie e il figlio. In quello stesso luogo, anni prima, un uomo era impazzito e aveva
sterminato la sua famiglia. Contro i fatti che rischiano di ripetersi (quando Danny trova la stanza
237 aperta ed entra, la follia del padre esplode), il bambino si difende con le proprie doti
extrasensoriali (lo shining, appunto, o luccicanza). Il documentario di Ascher utilizza molte scene
originali del film di Kubrick accompagnate dal racconto fuori campo di cinque uomini che spiegano
le loro teorie interpretative. Secondo il reporter Bill Blakemore si tratterebbe di un film sul genocidio
degli indiani d'America, per un altro intervistato racconterebbe invece l'Olocausto, per un altro
ancora nasconderebbe una confessione dello stesso Kubrick sul falso allunaggio dell'Apollo 11.
L'unico intervento diretto di Ascher è nel finale del documentario quando a uno degli intervistati
chiede perché Kubrick avrebbe dovuto occultare dei simboli così misteriosi nel film. E lui risponde:
"Per aprire delle porte. O per intrappolare persone come me. Sono incastrato dentro Shining da
sempre".

FASHION SULLA 5TH AVENUE

Titolo originale:Scatter My Ashes at Bergdorfʼs
Regia: Matthew Miele
Genere: documentario
Nazionalità: Usa
Durata: 93 min.
Colore: col
Lingua: eng sub ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=m_tlLasDH3A
Nato come semplice sartoria, durante tutto il Novecento Bergdorf Goodman ha via via aumentato
la sua fama e il suo prestigio, divenendo una vera e propria mecca della moda, regno abituale
delle più esclusive e costose firme mondiali. Le interviste agli stilisti, agli impiegati del negozio e
alle star di Hollywood che hanno fatto di Bergdorf Goodman il loro fornitore esclusivo aiutano
Miele, che ha ammesso di non aver mai messo piede nel negozio prima delle riprese e si
autodefinito "fashion outsider" a raccontare la strabiliante storia della casa e il suo ruolo vitale nella
fashion industry di oggi, epoca in cui certi marchi iconici sono importanti tanto quanto il volto di una
persona famosa o un evento di portata mondiale. Perché Bergdorf Goodman è un vero e proprio
status, un punto di arrivo. Sia per gli stilisti che per i clienti. E grazie a una clientela che comprende
nomi del calibro di Liz Taylor e Barbra Streisand, Jackie Kennedy e Michelle Obama, l'ultima
incarnazione del mito americano.

AL CAPOLINEA. THE END OF THE LINE

Titolo originale: The End of the Line
Regia: Rupert Murray
Genere: Documentario
Nazionalità: Gran Bretagna
Durata: 85 min.
Colore: colore
Lingua: inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bedirwk95Oc
Questo è uno di quei film che andrebbero mostrati nelle scuole di ogni ordine e grado. Alza il
sipario sullo stillicidio che si compie ogni giorno, da anni, sotto i nostri occhi: una corsa sfrenata
all'approvvigionamento ittico, con ogni mezzo, che entro la metà del secolo rischia di consegnarci
oceani senza più pesci da pescare, la fine di una risorsa che sembrava interminabile. E ci dice che
se apriamo gli occhi non tutto è perduto: le soluzioni ci sono, e ognuno di noi, senza troppi sacrifici,
può contribuire a fermare il conto alla rovescia. Tratto da un libro-inchiesta di Charles Clover,
giornalista del "Daily Telegraph", e realizzato da Rupert Murray, eco-regista militante, Al capolinea
- The End of the Line è il crudo resoconto dell'immane disastro ambientale di cui (quasi) nessuno è
al corrente, la tragica cecità del genere umano che, per soddisfare interessi economici e mode
alimentari, sta riducendo a un deserto il mare, la culla della vita sul nostro pianeta. Perché la fine
del mondo può nascondersi ovunque, anche nel piatto di merluzzo che mangeremo stasera.

NON HA VISTO CENSURA

THE COVE - LA BAIA DOVE I DELFINI MUOIONO

Titolo originale: The Cove
Regia: Louie Psihoyos
Genere: Documentario, crime
Nazionalità: USA
Durata: 92 min.
Colore: colore
Lingua: inglese sub. ita, giapponese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4KRD8e20fBo
Ric OʼBarry, il protagonista di The Cove, è stato lʼaddestratore di delfini della popolare serie TV
Flipper. Dal giorno in cui Kathy, femmina di delfino, smette volontariamente di respirare tra le sue
braccia, OʼBarry ha iniziato a impegnarsi per il boicottaggio dei parchi acquatici. Oggi le energie di
Ric OʼBarry sono concentrate su The Cove, placida laguna giapponese dove ogni anno per sei
mesi si danno appuntamento i cacciatori di cetacei, pescatori e acquirenti occidentali pronti a
sborsare anche 150 mila dollari per aggiudicarsi un delfino da portare nelle loro megapiscine. I
giapponesi catturano illegalmente 23 mila delfini lʼanno. Ma quasi la metà dei delfini che vivono in
cattività muore nel giro di due anni. The Cove è un film sospeso fra il giornalismo investigativo e
lʼeco-avventura. Oltre allʼattenzione ricevuta dai media, il primo importante risultato ottenuto dal
documentario è stato di far bloccare il programma che prevedeva lʼintroduzione del delfino nel
menù delle mense scolastiche.

NON HA VISTO CENSURA

GIRL MODEL

Titolo originale: Girl Model
Regia: David Redmon, Ashley Sabin
Genere: Documentario, thriller
Nazionalità: USA, Russia, Giappone, Francia
Durata: 78 min.
Colore: colore
Lingua: inglese sub. ita, giapponese sub. ita, russo sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3fpfnH3jTOM
Parlando di moda, a volte il diavolo veste Prada. Altre volte, invece, si traveste da modella e
attraversa la Russia con la Transiberiana alla ricerca di ragazze minorenni desiderose di cambiar
vita grazie al proprio corpo. Girl Model racconta l'inferno di modelle bambine spedite dalla Siberia
al Giappone con il miraggio di lavorare nella moda, eterei pacchi postali prigionieri di una catena di
sfruttamento fondata sull'ingenuità e disperazione delle famiglie e sulla scaltrezza di agenzie e
talent scout. Perché anche la bellezza può essere un destino feroce.

NON HA VISTO CENSURA

STEVE JOBS LʼINTERVISTA PERDUTA

Titolo originale: Steve Jobs: the Lost Interview
Regia: Paul Sen
Genere: Documentario,
Nazionalità: USA
Durata: 70 min.
Colore: colore
Lingua: inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=vj6bL18ht3w
“La prima cosa è unire i puntini della vostra vita. Quando riuscirete a farlo, sarete arrivati.”
Steve Jobs
“Siate affamati, siate folli,” diceva più o meno Steve Jobs in quello che oggi è un mantra per milioni
e milioni di suoi fan, seguaci di un marchio che in meno di quarantʼanni è diventato il simbolo di
uno stile di vita seguito ai quattro angoli del globo. Steve Jobs. Lʼintervista perduta è un reperto
che riemerge dopo ventʼanni di oblio, la preziosa possibilità di spingere il tasto rewind e rivivere la
nascita di un sogno, quello di un ventenne californiano che in un garage di Cupertino, nel cuore
degli anni settanta, ha visto il futuro che noi tutti oggi viviamo. Settanta minuti di intervista
esclusiva e inedita a Steve Jobs in un momento chiave della sua vita. Per rivivere la nascita di un
sogno. Uno sguardo quasi archeologico sugli albori di Jobs, di Apple e dellʼinformatica e una
visione nitida sul suo futuro. Che è il nostro oggi. Perché vivere vuole anche dire rifiutare lʼovvio, e
cercare sempre qualcosa di più bello di quello che già si possiede.

NON HA VISTO CENSURA

CHASING ICE

Titolo originale: Chasing Ice
Regia: Jeff Orlowski
Genere: Documentario, biografia
Nazionalità: USA
Durata: 75 min.
Colore: colore
Lingua: inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=eIZTMVNBjc4
Le rischiose imprese dello scienziato James Balog, già fotografo del National Geografic, e del suo
team di ricercatori del progetto Extreme Ice Survey, in Groenlandia, Alaska, Islanda e Montana,
volte a documentare, tramite camere stop-motion e non solo, i disastrosi effetti del riscaldamento
globale sui ghiacciai di queste zone.

NON HA VISTO CENSURA

MUSCLE SHOALS – DOVE NASCONO LE LEGGENDE

Titolo originale: Muscle Shoals
Regia: Greg “Freddy” Camalier
Genere: Documentario, musicale, storico
Nazionalità: USA
Durata: 111 min.
Colore: colore
Lingua: inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=7UDe4JrFAIQ
Situato lungo il fiume Tennessee, Muscle Shoals, in Alabama, è lʼimprobabile terreno fertile di
alcune delle musiche più creative e provocatorie dellʼAmerica. Sotto lʼinfluenza spirituale del “fiume
di canto”, come era chiamato dai nativi americani, la musica di Muscle Shoals ha contribuito a
creare alcune delle più importanti e risonanti canzoni di tutti i tempi. Al suo cuore cʼè Rick Hall che
ha fondato i Fame Studios. Superando una schiacciante povertà e delle tragedie impressionanti,
Hall ha messo insieme il bianco e nero nel calderone delle ostilità razziali dellʼAlabama per creare
una musica per le generazioni. È responsabile della creazione del Muscle Shoals Sound e degli
Swampers, la band di casa a Fame, che alla fine ha avviato anche un proprio studio di successo
noto come il “Muscle Shoals Sound”.

DOWNTOWN 81

Titolo originale: New York Beat Movie
Regia: Edo Bentoglio
Genere: Biografico, Commedia, Drammatico
Nazionalità: USA
Durata: 72 min.
Colore: colore
Lingua: inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=OBCmCpkmw20
Il protagonista è un Basquiat ancora sconosciuto nella New York degli anni 80. Il regista si diverte
a seguire un giorno ordinario della vita dellʼartista bohémien che, appena dimesso dallʼospedale, si
divide tra lʼamore per la sua inseparabile tromba, i graffiti e i tentativi di vendere un suo quadro per
far fronte allo sfratto da poco subito.

BILL CUNNINGHAM A NEW YORK

Titolo originale: Bill Cunningham New York
Regia: Richard Press
Genere: Documentario, biografico
Nazionalità: USA
Durata: 84 min.
Colore: colore
Lingua: inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=mkQklk_cfVs
Bill Cunningham, fotografo ormai ottantenne del New York Times, da oltre quarantʼanni ritrae nelle
sue due colonne “On the street” e “Evening hours” le tendenze della moda nella Grande Mela. Nel
documentario, oltre alla partecipazione di Cunningham stesso, troviamo i contributi, tra gli altri, di
Anna Wintour, Tom Wolfe, David Rockefeller.

HORSE BOY

Titolo originale: The Horse Boy
Regia: Michel Orion Scott
Genere: Documentario
Nazionalità: Usa
Durata: 93 min.
Colore: colore
Lingua: Inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=cYkT_GndKtE
Quando scoprono che il figlio Rowan è affetto da autismo, Rupert e Kristin sono assaliti dalla
disperazione: temono che non riusciranno mai a comunicare con lui, e vedono per Rowan un
futuro di silenzi e attacchi di furia cieca. Rowan pare ritrovare la calma e la capacità di stabilire un
contatto con le persone solo grazie all'incontro con la docile e splendida cavalla Betsy, durante le
cavalcate accanto al padre. Lentamente, prende corpo un progetto audace e suggestivo: un
viaggio di tutta la famiglia in Mongolia, la terra dove, migliaia di anni fa, i cavalli sono stati
addomesticati e dove si pratica lo sciamanesimo. E proprio in quel paesaggio di sogno a cavallo
nella steppa tra uomini-renna e sciamani, Rowan pian piano comincia ad aprirsi al mondo.

LʼIMPOSTORE

Titolo originale: The Imposter
Regia: Bart Layton
Genere: Documentario, biografia, thriller
Nazionalità: Gran Bretagna
Durata: 99 min.
Colore: colore
Lingua: Inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=yDjpnpzw4GY
Nel 1994 Nicholas Barclay, ragazzino tredicenne, scompare dalla casa di famiglia in Texas, a San
Antonio. Di lui si perdono completamente le tracce fino al 1997, quando viene ritrovato vivo in
Spagna. È impaurito e spaventato e ai suoi soccorritori racconta di aver subito ignobili torture da
parte dei suoi rapitori e di essere riuscito fortunosamente a liberarsi e a fuggire. Nicholas fa ritorno
dalla sua famiglia, che lo accoglie a braccia aperte nonostante alcune evidenti differenze. Come ha
fatto Nicholas, biondo e con gli occhi azzurri, a trasformarsi in un ragazzino con la pelle e gli occhi
scuri? E perché ha uno strano accento francese? Un investigatore privato e un agente dell'Fbi
decidono di indagare su questo misterioso ritorno e scoprono una sorprendente verità. La storia di
Nicholas è una storia vera, praticamente sconosciuta in Italia, legata a doppio filo a quella di
Frédéric Bourdin, conosciuto come "il camaleonte", il quale nel 1997 assume l'identità del
ragazzino scomparso in Texas. Per cinque mesi Bourdin vive con la famiglia Barclay convinta di
trovarsi davanti al figlio perduto. Un'indagine smaschera la frode grazie alle impronte digitali e al
Dna, e Bourdin viene condannato a sei anni di carcere.

TIM HETHERINGTON: DALLA LINEA DEL FRONTE

Titolo originale: Which Way Is the Front Line from Here? The Life and Time of Tim Hetherington
Regia: Sebastian Junger
Genere: Documentario, biografia, guerra
Nazionalità: Usa
Durata: 78 min.
Colore: colore
Lingua: Inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=iEpIiAL6y8M
Tim Hetherington – dalla linea del fronte, è un tributo generoso e doveroso al lavoro e alla ricerca
del fotografo di guerra Tim Hetherington morto in Libia nel 2011.
Il giornalista Sebastian Junger racconta la vita e la passione del suo amico e collega,
interrogandosi sul perché un uomo amato e amante della vita, dovrebbe rischiarla più e più volte
per scattare una fotografia o registrare un filmato.
Il giornalista ha un'ipotesi personale, riguardo al richiamo che ha trascinato l'amico quell'ultima
volta in prima linea; ma si tratta di un'ipotesi, che nasce dall'umano bisogno di darsi una ragione.

NICK CAVE: 20000 DAYS ON EARTH

Titolo originale: 20000 Days on Earth
Regia: Iain Forsyth, Jane Pollard
Genere: Documentario, drammatico, musicale
Nazionalità: Gran Bretagna
Durata: 97 min.
Colore: colore
Lingua: Inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=iEpIiAL6y8M
I due registi, Iain Forsyth e Jane Pollard, partono da un'annotazione scribacchiata da Cave sul suo
diario, in cui egli realizzava di aver raggiunto i 20.000 giorni di vita su questa Terra, ottenendo
totale libertà di riprendere il privato e il pubblico del loro "attore". Gli piazzano le telecamere nelle
stanze di casa, a Brighton, nell'auto, nello studio londinese dove il musicista si reca
quotidianamente. "Il fuoco sacro dell'ispirazione non scende dal cielo. L'ispirazione è un bisogno
che va alimentato," dice l'artista. "E perciò io vado in ufficio tutte le mattine, per cercarla... Ci vado
tra le otto e le nove, ogni giorno, e lì non trovo alcuna distrazione: solo una tastiera e una
scrivania." Il docufilm intreccia immagini catturate dalla vita vera di Cave, insieme ai figli, nel lavoro
con Ellis e i suoi collaboratori abituali, "entro in studio con una manciata di idee, ancora da
formare, in stato larvale. Sono i Bad Seeds a trasformarle in oggetti meravigliosi. Chiedete a
chiunque li abbia visti al lavoro. Se parliamo di puro istinto per la creatività, sono sicuramente
diversi da chiunque altro al mondo", con altre immagini di "realtà costruita", come la chiamano gli
autori. Alludono alle lunghe sequenze improvvisate su un canovaccio prestabilito, sequenze che,
per esempio, ci mostrano l'artista mentre guida la sua auto e, in compagnia della cantante Kylie
Minogue, si scioglie in confidenze e considerazioni sul senso della vita...

SOUL BOYS ON THE WASTERN WORLD: SPANDAU
BALLET IL FILM

Titolo originale: Soul Boys of the Western World
Regia: George Hencken
Genere: Documentario, musicale, biografico
Nazionalità: Gran Bretagna
Durata: 110 min.
Colore: colore e b/n
Lingua: Inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=iEpIiAL6y8M
Quando si parla di anni Ottanta è inevitabile volare con il pensiero alla musica. Tra i gruppi più
rappresentativi dellʼepoca, sicuramente figurano gli Spandau Ballet, con i loro 25 milioni di dischi
venduti nel mondo e 23 singoli in hit parade: il loro approccio fresco e sconvolgente li ha imposti
nel mondo del pop trasformandoli in vere e proprie leggende.
George Hencken li immortala in questo Spandau Ballet - Il Film - Soul Boys of the Western World,
raccontando come un gruppo di ragazzi della classe operaia di Londra sia riuscito a scalare le
vette della musica mondiale. Lʼopera attraversa la musica toccando le loro principali hit, da
Communication a True, passando per Only When You Leave, Iʼll Fly For You e Through The
Barricades, fino ad arrivare alla loro partecipazione al ʻBand Aidʼ e allʼevento Live Aid allo stadio di
Wembley nel 1985. Attraverso filmati personali e materiale riscoperto recentemente, le vite di Tony
Hadley, Steve Norman, John Keeble e i fratelli Martin e Gary Kemp acquistano forma e
famigliarità, offrendo al tempo stesso la possibilità di capire quanto gli anni Ottanta abbiano
influenzato la cultura mondiale.

ALTMAN

Titolo originale: Altman
Regia: Ron Mann
Genere: Documentario, biografico
Nazionalità: Canada
Durata: 96 min.
Colore: colore
Lingua: Inglese sub. ita
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=SPPSo6uagAs

Altman	
  offre	
  uno	
  sguardo	
  intimo	
  e	
  profondo	
  sulla	
  vita	
  e	
  la	
  carriera	
  di	
  uno	
  degli	
  autori	
  più	
  influenti	
  
della	
  storia	
  del	
  cinema,	
  il	
  compianto	
  Robert	
  Altman	
  (1925-‐2006).	
  Considerato	
  il	
  padre	
  del	
  cinema	
  
indipendente	
   americano,	
   Altman	
   è	
   tra	
   i	
   pochi	
   registi	
   a	
   essersi	
   aggiudicato	
   il	
   massimo	
  
riconoscimento	
  nei	
  tre	
  principali	
  festival	
  europei	
  (Palma	
  d’oro	
  a	
  Cannes	
  nel	
  1970	
  con	
  M*A*S*H,	
  
Orso	
   d’oro	
   a	
   Berlino	
   nel	
   1976	
   con	
   Buffalo	
   Bill	
   e	
   gli	
   indiani,	
   Leone	
   d’oro	
   a	
   Venezia	
   nel	
   1993	
   con	
  
America	
   Oggi),	
   oltre	
   all’Oscar	
   alla	
   carriera	
   e	
   a	
   decine	
   di	
   altri	
   premi,	
   dal	
   Bafta	
   al	
   Golden	
   Globe,	
  
firmando	
  indimenticabili	
  capolavori	
  come	
  Nashville,	
  I	
  compari,	
  I	
  protagonisti,	
  Gosford	
  Park.	
  
Attraverso	
   interviste	
   rare,	
   scene	
   di	
   film	
   rappresentativi,	
   materiali	
   d’archivio	
   e	
   testimonianze	
  
esclusive	
   di	
   familiari	
   e	
   collaboratori,	
   il	
   documentario	
   di	
   Ron	
   Mann	
   è	
   un	
   tributo	
   sincero	
   a	
   uno	
   degli	
  
autori	
   più	
   anticonvenzionali	
   di	
   Hollywood,	
   creatore	
   di	
   uno	
   stile	
   unico	
   e	
   universalmente	
  
riconosciuto.
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